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PARTIAMO DA 3 DOMANDE 

Cosa fa lo psicoterapeuta in una 
valutazione diagnostica? 

Che cosa significa diagnosi funzionale 
di natura integrata? 

Come creare un’alleanza motivazionale 
con i pazienti? 
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Compiti del clinico 

- Saper fare una diagnosi focalizzando 

l’attenzione sul mondo relazionale 
del paziente, sulla sua evoluzione 
nelle relazioni di attaccamento e 
sulle configurazioni di personalità. 

- Essere in grado di definire e utilizzare 
un piano di trattamento efficace per 
il paziente che presenta una 
determinata forma patologica.   

 



Fasi processuali diagnostiche 

 Creare un clima di accoglienza adottando un 
atteggiamento empatico e autentico. 

 Fare domande aperte e restituire al paziente il 
contenuto e il vissuto emotivo dell’auto-
rivelazione. 

 Identificare il problema focalizzando l’attenzione 
sull’esordio, l’evoluzione e la percezione del 
disturbo.  

 Correlare il problema alla storia della persona e 
alle sue caratteristiche di personalità. 

 Comprendere i livelli di consapevolezza del 
disturbo e i livelli motivazionali per intraprendere 
un trattamento.  
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PERSONALITA’ DEPRESSIVA 

 Un modo regolare di attribuire un senso 
negativo agli eventi della vita 
caratterizzato da uno stile di attaccamento 
evitante basato su situazioni nelle quali le 
richieste di vicinanza e conforto ottengono 
con regolarità risposte di non ascolto e 
indifferenza. 

 Esperienze di attaccamento del bambino di 
questo tipo portano alla strutturazione di 
una rappresentazione di sé come persona 
negativa.  
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Personalità depressiva 
 La persona con questo stile di 

attaccamento si dice: 

 “Io non sono degno di essere amato, 
posso meritare un po’ di stima e 
attenzione se non dò fastidio e se mi 
rendo utile agli altri”. 

 Con lo sviluppo nell’età adulta vengono 
formulate da questo tipo di persone delle 
convinzioni che spiegano la difficoltà di 
creare rapporti di fiducia con gli altri con il 
fatto di giudicarsi inadeguati e molto 
suscettibili al senso di colpa.  

 



Differenze tra distimia, ciclotimia e ipertimia 

 Per distimia s’intende una forma cronica  di 
depressione in genere di intensità lieve 
moderata. 

I criteri diagnostici richiedono la presenza di umore 
depresso per almeno due anni e almeno due dei 
seguenti sintomi: scarso appetito o iperfagia, 
insonnia e ipersonnia, affaticabilità o riduzione 
dell’energia, bassa autostima. 

 Per ciclotimia si intende una forma attenuata  di 
disturbo polare , cioè una condizione cronica 
caratterizzata dall’alternarsi di periodi con 
sintomatologia lieve di tipo ipomaniacale e di 
periodi con sintomi depressivi anch’essi lievi. 
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Differenze tra distimia, ciclotimia e ipertimia 

 Il termine ipertimia definisce i tratti 
di una personalità energica, con 
stima di sé ipertrofica, attiva, talvolta 
irritabile, ma che riesce a negoziare 
con successo una molteplicità di 
progetti di relazioni interpersonali.  
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Disturbi depressivi 

 La depressione è considerata un 
disturbo perché interferisce con il 
nomale funzionamento 
lavorativo,scolastico e relazionale. 

 I disturbi dell’umore sono di due tipi: 

 Quelli depressivi: depressione 
maggiore (pattern anaclitici e pattern 
introiettivi); 

 Quelli bipolari:mania e/ciclotimico.   
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LE VARIE FORME DI DEPRESSIONE 

 Depressione maggiore (unipolare). 

 Disturbo distimico. 

 Depressione psicotica. 

 Disturbo affettivo-stagionale. 

 Depressione post-partum. 

 Disturbo bipolare. 

 Depressione reattiva.  
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Pattern depressivi anaclitici  

e pattern depressivi introiettivi  

 Quelli anaclitici sono caratterizzati 
da: sentimenti di inadeguatezza, 
debolezza, paura di essere 
abbandonati e non amati e dalla 
difficoltà di esprimere rabbia. 

Quelli introiettivi sono caratterizzati 
da: un senso di autocritica molto 
severa,un senso di inferiorità, privi di 
valore personale e sono molto 
suscettibili alla colpa.  

  



Classificazione dei sintomi depressivi 

 I sintomi della depressione possono essere 
classificati in: 

 Affettivi: ansia, colpa, ostilità, irritabilità e 
rabbia. 

 Alterazioni fisiologiche: incapacità di 
provare piacere (anedonia),perdita o 
aumento di appetito,insonnia o aumento 
del sonno, affaticabilità,diminuzione di 
energie, diminuzione dell’interesse 
sessuale, lamentele fisiche. 
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Classificazione dei sintomi depressivi 

 Atteggiamenti nei confronti del sé e 
dell’ambiente: abbassamento 
dell’autostima,sentimenti di svalutazione e 
di colpa, tendenza ad auto-commiserarsi, 
pessimismo, pensieri di morte. 

 Menomazione cognitiva: riduzione delle 
capacità di concentrazione o di prendere 
decisioni. 

 Manifestazioni comportamentali: 
agitazione o rallentamento motorio, 
tendenza al pianto. 
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I sintomi depressivi 

 Apatia: appiattimento del tono affettivo e 

indifferenza e distacco in risposta sia agli 
eventi esterni sia al proprio mondo 
interno; 

 Tristezza vitale :perdita delle normali 
sensazioni del benessere fisico non 
essendo affetto da nessuna malattia 
somatica. 

 Anedonia: mancanza di interesse, piacere 
nel dedicarsi che nel comune sentire 
potrebbe essere considerate piacevoli, 
incapacità a godere della vita. 
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Sintomi depressivi 
 Umore depresso: abbassamento del tono 

dell’umore con presenza massiccia di 
sentimenti quali tristezza, pessimismo, 
agitazione interna,irrequietezza e 
irritabilità. 

 Scarsa capacità di concentrazione 

 Perdita del sonno o eccessivo bisogno di 
dormire 

 Perdita dell’appetito 

 Disforia: alterazione del tono dell’umore 
che si esprime attraverso tensione, ansia, 
mancanza di controllo (compulsività) e 
possibili manifestazioni aggressive.  
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Sintomi depressivi 

 Senso di colpa e sentimenti di 
inadeguatezza 

 Bassa autostima 

 Vulnerabilità alle perdite di persone, 
animali,di ideali e anche di oggetti 
materiali. 

 Pensiero suicidiario 

 Alessitimia:difficoltà nella capacità di 
riconoscere e verbalizzare le emozioni e di 
elaborare fantasie. 

 Il futuro  appare senza speranze.  

 



La visione del depresso 

 La depressione è una condizione di vita dentro il 
dolore con il senso di colpa per il fatto di esistere, 
è il senso del non senso e il senso di inutilità 
espresso in un atteggiamento remissivo e 
passivo-aggressivo. 

 Il compito di noi terapeuti è comprendere in 
modo empatico questa sofferenza non tanto  per 
dare conforto ma accompagnare il dolore umano 
dando speranza al paziente con possibilità di una 
nuova prospettiva cognitiva e affettivo-
relazionale. 

 Il depresso ha una visione di sé come persona 
non amabile, una visione degli altri come 
incapace ad aiutarlo e una visione del mondo 
come rifiutante. 
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Finalità della terapia cognitivo-comportamentale 

per il trattamento della depressione 

 Nella depressione il fattore principale per 
la terapia cognitivo-comportamentale è il 
modo distorto in cui la persona depressa 
valuta se stessa, gli altri e il mondo. 

 La finalità di questo approccio è quello di 
intervenire a livello comportamentale 
aumentando il livello di attività, le proprie 
relazioni sociali e i propri impegni, e a 
livello cognitivo identificando e 
modificando il proprio modo di valutare e 
pensare se stessi, gli altri e il mondo.   
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Finalità della terapia cognitiva 

 Si basa su: 

1)rendere il paziente più consapevole dei 
suoi pensieri automatici e del legame che 
c’è tra pensiero ed umore. 

2)Fargli prendere atto della sua scarsa 
aderenza alla realtà. 

3)Aiutarlo a modificare le regole con cui 
costruisce le proprie convinzioni. 
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Trattamento psicoterapeutico  

integrato della depressione 

 Creare una buona alleanza terapeutica. 

 Identificare con i pazienti gli eventi significativi 
che hanno indotto la persona a sentirsi depressa. 

 Collegare l’evento alla convinzione su se stessi 
(devo essere amato dagli altri o altrimenti non 
valgo niente oppure devo ottenere risultati 
significativi altrimenti non valgo niente) e le 
emozioni provate. 

 Inquadrare le distorsioni cognitive e le principali 
convinzioni irrazionali. 

 Ristrutturare le convinzioni e ridefinire 
l’autostima in termini di bisogni affettivi-
relazionali. 

 Aiutare la persona ad esprimere  a livello emotivo 
i propri bisogni.    
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Modi di pensare disfunzionali  

 Pensiero dicotomico (tutto o nulla) 

 Iper-generalizzazione ( considerare un singolo 
evento negativo come una totale sconfitta) 

 Predizione negativa (tendenza ad anticipare 
l’esito negativo degli eventi prima che essi si 
verificano). 

 Lettura del pensiero (concludere che qualcuno 
assume verso se stessi un atteggiamento 
negativo). 

 Squalifica del positivo (Rifiutare le esperienze 
positive sottovalutandone per un motivo o per 
l’altro, l’importanza). 
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Le convinzioni irrazionali del depresso 

“Non valgo nulla” 
 
“Gli altri sono migliori di me” 
 
“E’ tutto così difficile” 
 
“Rovinerò tutto” 
 
“Sono inferiore agli altri” 
 
“Continuerò a sbagliare” 
 
“Non ce la farò mai” 
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 Gli obiettivi operativi terapeutici con il paziente 
depresso sono: 

 1.sviluppare una buona relazione terapeutica 
attraverso un lavoro di comprensione empatica e 
di sostegno all’esplorazione personale. 

 2.identificare con il paziente le modalità e le 
ragioni che lo fanno sentire depresso (reazioni 
agli abbandoni, perdite, separazioni oppure 
stimolarlo a verbalizzare verso chi è diretta la sua 
rabbia oppure valutare con un attento esame di 
realtà i suoi successi e i suoi fallimenti). 

 3.diminuire l’anedonia (aiutarlo a 
consapevolizzare il senso dell’essere attivo o 
passivo, vivere attività piacevoli o spiacevoli, 
comprendere e monitorare il livello di 
partecipazione nelle interazioni interpersonali).    
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 4. ristrutturare le sue convinzioni irrazionali 
(aiutare il paziente a consapevolizzare i suoi 
pensieri distorti e il legame che spesso ci può 
essere tra gli eventi della vita, il suo modo di 
pensare e i suoi stati d’animo). 

 5. aumentare la consapevolezza dei cicli di 
pensiero automatico e incrementare un lasciarsi 
andare ad una maggiore libertà più che maggiore 
felicità o maggiore benessere. 

 6. riconoscere i suoi bisogni affettivo relazionali 
(il bisogno di valore personale,di stare in contatto 
con gli altri,di esprimere i suoi sentimenti di 
rabbia e tristezza, di alleviare le doverizzazioni e i 
suoi sensi di colpa, di vivere anche di piaceri etc).   
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 7.migliorare l’autostima (non soffermarsi solo sui 
fallimenti pregressi ma anche sui fattori 
positivi,soffermarsi su aree di cambiamento 
desiderato,proiettarsi su obiettivi personali di 
affermazione e di responsabilità, essere più 
consapevole di pregi e non assolutizzare soltanto 
i propri difetti). 

8. aumentare le attività fisiche e ricreartive 
(strutturare insieme al paziente uno stile di vita 
considerando anche lo sport e/o altri interessi). 

9.Migliorare la vita relazionale (più contatti sociali, 
più occasioni di incontro con gli altri, etc). 

10. Aiutare il paziente a curare il proprio aspetto 
(vestirsi con cura, adeguare il vestito al 
contesto,lavorare regolarmente, etc) 

11. Educarsi al pensiero positivo e alla capacità di 
vivere esperienze di attaccamento e separazioni 
con un maggiore contatto emotivo con se stesso.    
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 “La conoscenza essenziale è tutta in 
rapporto con l’esistenza; 

o altrimenti detto, solo quella conoscenza 

che ha un rapporto essenziale  

con l’ esistenza è conoscenza essenziale” 

 

Soren Kierkegaard 
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 P:Descrivi un evento significativo accaduto nella 
tua vita che ti ha fatto sentire depresso o che ti 
ha portato a sentire una doverizzazione. 

 

 T: cerca di individuare le convinzioni irrazionali e 
le assunzioni che sono sottese a questi 
comportamenti ed queste emozioni spiacevoli. 

 T:Trasforma le convinzioni in doverizzazioni e poi 
i devo in un bisogno affettivo-relazionale. 

 T: lavora in modo processuale con la tecnica del 
voglio-posso.faccio per emergere il bisogno sul 
piano  emozionale. 
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